Inaugurato dagli olimpionici azzurri di Sydney 2000
IL PRIMO NEGOZIO PLAYLIFE APRE A MILANO
Ponzano, 15 novembre 2000. Gli olimpionici azzurri di Sydney scendono di nuovo in
campo per inaugurare il primo negozio Playlife a Milano. Regolarmente vestiti con la
tuta ufficiale Playlife che tanta fortuna e successo ha portato loro alle recenti Olimpiadi,
Diana Bianchedi, oro nella scherma, Rossano Galtarossa, oro nel quattro di coppia di
canottaggio, Oscar De Pellegrin, oro nel tiro con l'arco ai Giochi Paraolimpici, e il
quartetto Dei Rossi, Mornati, Carboncini e Molea, medaglie d'argento nel quattro senza,
tagliano oggi il nastro del nuovo negozio dedicato all'abbigliamento sportivo Benetton
nel cuore commerciale del capoluogo lombardo, in Piazza Francesca Romana, all'angolo
con Corso Buenos Aires.
Il nuovo negozio ospita le linee di abbigliamento e calzature sportswear per uomo,
donna e bambino firmate Playlife e Killer Loop (quest'ultimo rivolto a un pubblico più
giovane e di tendenza), proponendo uno stile sportivo e confortevole, destinato alla
massima libertà di utilizzo nel tempo libero. Come il suo logo scritto al contrario, ormai
diventato un plus di comunicazione nell'universo internazionale degli sportivi, Playlife
(gioca la vita) indica infatti un nuovo approccio allo sport, non unicamente competitivo,
ma espressione totale di divertimento e vitalità.
Questa idea dinamica e innovativa di sport trova un puntuale riscontro nel progetto
architettonico del nuovo negozio milanese, che collega idealmente il piano terra, che
funziona da filtro tra la via commerciale e il negozio stesso, al primo piano dedicato allo
spazio vendita. I criteri di progettazione si ispirano alla comunicazione metropolitana,
attraverso la velocità delle scale mobili, l'eliminazione della soglia tra il marciapiedi
esterno e il confortevole mondo Playlife, l'ampio spazio dedicato alla grafica.
La rete di negozi Playlife, in costante crescita in Europa, comprende circa 100 punti
vendita. Il nuovo negozio Playlife, inoltre, rafforza la presenza Benetton nel capoluogo
lombardo e nell'intera Regione: i negozi del Gruppo sono oggi più di 20 a Milano, e
quasi 300 in Lombardia.
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